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RIASSUNTO
I laghi Albano e di Bracciano: i due laghi
più importanti della provincia di Roma
per estensione e volume d' acqua, soffrono, da alcuni anni, di un abbassamento del livello idrometrico di riferimento.
In questo lavoro si è impostato e risolto
il bilancio idrico in condizioni stazionarie
per i due laghi e si sono valutati i prelievi teorici d'acqua dagli specchi lacustri,
compatibili con un abbassamento del livello idrometrico di riferimento pari a zero (∆H = 0 ).
Le conclusioni evidenziano una grave carenza idrica per il lago Albano ed uno
stato di sofferenza per il lago di Bracciano. Ambedue gli specchi lacustri costituiscono una riserva strategica di acqua
per la città di Roma e necessitano in fu-
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Figura 1 - Sistema di riferimento

turo di particolari attenzioni per ciò che
riguarda i prelievi diretti d' acqua effettuati da diversi Enti.

1. INTRODUZIONE

I

l sistema dei laghi dell'Italia Centrale, costituito da 12 laghi con
un volume totale di 14,8 km3, è
il secondo per importanza in Italia dopo il distretto dei laghi alpini della Regione Lombardia (Mosello, 2004)
e raccoglie, con il suo volume d'acqua,
il 10% circa delle risorse idriche lacuali
globali italiane (volume totale d' acqua invasato 150 km3). I laghi più
grandi (Albano, Bolsena, Bracciano,
Vico) oltre a costituire una risorsa fondamentale di acqua potabile e di irri-

gazione, rivestono una notevole importanza naturalistica e turistica.
In particolare i bacini dei laghi Albano e di Bracciano sono in parte classificati come zone di protezione speciale (ZPS), come siti di interesse comunitario (SIC), inseriti nella rete Natura 2000, ed in due diversi Parchi Regionali (dei Castelli Romani e di Bracciano - Martignano, rispettivamente).
Gli interessi presenti in queste due
zone, di importanza strategica per la
Regione Lazio, rendono la gestione di
questi sistemi molto complessa; i problemi di gestione sono aggravati, inoltre, dal fatto che attualmente la zona
mediterranea sta attraversando una
fase climatica di siccità, che influisce
in maniera negativa sul bilancio idrico
dei sistemi lacustri.
All' interno del sistema dei laghi dell'Italia Centrale, i laghi del nord del Lazio (Bolsena e Vico) e dell' Umbria (Trasimeno) appaiono più studiati (Dragoni W. e al., 2002 e 2006). Minore attenzione sembra essere dedicata ai laghi della Provincia di Roma (Albano e
Bracciano): questi due laghi sono caratterizzati da ingenti prelievi diretti di
acqua dagli specchi lacustri. Ciò ha
contribuito tra l'altro ad annullare la
portata degli emissari: il torrente Arrone per il lago di Bracciano e l'emissario
romano per il lago Albano (scavato artificialmente nel quarto secolo A.C.). Il
lago di Bracciano ha come immissari
varie sorgenti sotterranee tra cui quel-

Figura 2 - Lago di Bracciano (2006). Molo di Trevignano.

le termo-minerali di Vicarello, e due
emissari: l'Arrone, che riversava nel
Tirreno lo scolmo del lago, e l'acquedotto Paolo, che porta a Roma l'acqua
omonima alimentando anche fontane e
giardini della Città del Vaticano. Il lago
Albano, invece, è alimentato da polle
subacquee, ha un emissario artificiale
di epoca romana, scavato presso Castel Gandolfo nel 398-397 a.C. per propiziare la caduta di Veio, nell' emissario, dal 1992, non fluisce più l' acqua di
esubero del lago.
In questo lavoro si vuol risolvere in
maniera semplice il bilancio idraulico
dei due laghi, applicando i metodi tradizionali del bilancio di massa propri
dell' ingegneria chimica, utilizzando
equazioni di letteratura e i dati meteorologici messi a disposizione dalla Regione Lazio del 2005 (medie mensili di
temperatura, umidità e precipitazioni
mensili). L'obiettivo è quello di valutare, in condizioni stazionarie e di abbassamento del livello idrometrico di rife-

rimento del lago pari a zero (∆H = 0 ),
i prelievi diretti d'acqua dai due laghi
compatibili con il bilancio di massa.

2. SISTEMA DI RIFERIMENTO
E BILANCIO
I laghi in esame, come noto, non
dispongono di immissario ed emissario. Infatti per il lago di Bracciano, la
portata del torrente Arrone in uscita
dal lago è nulla, per il lago Albano, come detto precedentemente, dal 1992,
nell' emissario artificiale non scorre
più l' acqua del lago in eccesso.
La ricarica dei due laghi è, quindi,
costituita dalle acque di pioggia (P ),
di ruscellamento (R) e dal sistema di
flussi/deflussi sotterranei (∆S ). Le acque in uscita sono costituite dalla evaporazione dalla superficie lacustre
(Esup), dalla evapotraspirazione dal
bacino imbrifero (Evap ) e dai prelievi
diretti dallo specchio lacustre (Prel ).
Più semplicemente la figura 1
schematizza la diverse componenti

Tabella 1 - Bilancio idrico, dati desunti dalla letteratura

Tabella 2 - Bilancio idrico, dati calcolati

Tabella 3 - Bilancio idrico, soluzione. I risultati sono tutti in [Mm3/anno]

concettuali del bilancio idrico di un lago in assenza di emissario.
Il bilancio di massa in condizioni
stazionarie e di abbassamento idrometrico pari a zero (∆H= 0) può essere scritto:
è la seguente:

Dove: P (precipitazioni annuali), R
(ruscellamento), ∆S = [Se - Su] (bilancio tra afflussi Se e deflussi Su), Ev
= [Esup + Evap] (evaporazione dalla
superficie lacustre + evapotraspirazione dal bacino imbrifero), Prel =
portata dei prelievi diretti.
Come noto si intendono condizioni
di equilibrio stazionario, le condizioni
di portata costante e quelle in cui l' abbassamento del livello idrometrico di
riferimento è pari a zero (∆H = 0). L'
equazione di bilancio, con tali condizioni al contorno, presenta una sola
incognita (P rel) in quanto gli altri termini sono noti o calcolabili.
I termini noti (P, R, ∆S) sono stati
desunti: le precipitazioni annuali (dai
dati
Regione
Lazio
2005,
www.arsial.regione.lazio.it), il ruscellamento (da Capelli G. e al. 2006), il
bilancio ∆S tra flussi e deflussi (da Gazzetti C. e al., 2006) e sono riportati in
tabella 1.
Il calcolo della evaporazione dalla
superficie del lago può essere effettuata utilizzando la formula di Visentini (Musmeci F. e al., 2002) che fornisce Esup mensile:
è la seguente:
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Dove T è la temperatura media
mensile ed U l'umidità relativa media
mensile.
Per il calcolo della evapotraspirazione delle restanti parti del bacino si
può utilizzare la formula di Turc:
è la seguente:

Figura 3 - Lago di Bracciano (2006), particolare molo di Trevignano. Lo zero idrometrico è a metà del
pilastro di sostegno [livello attuale - 60 cm circa]

Dove Ta è la temperatura media
annuale [°C] e P la piovosità
[mm/anno].
I dati meteorologici di temperatura, umidità relativa e piovosità si riferiscono al 2005 per le stazioni di Prato Pianciano (Comune di Bracciano) e
Due Santi (Comune di Marino) e disponibili nel sito della Regione Lazio
citato precedentemente. I risultati finali delle elaborazioni numeriche sono riportati in tabella 2.
Occorre segnalare che esistono diverse varianti della formula di Turc,
più adatte per le aree mediterranee
(Dragoni W. e al. 1994), per cui si ritiene più realistico prendere in considerazione, per Evap, il 70% del valore calcolato: nei successivi calcoli di
bilancio si è considerato Evap = 450
mm/anno.
Note le superfici dei due laghi (Albano = 6 km2, Bracciano = 57 km2)
è possibile risolvere il bilancio di massa proposto nell' equazione 1 dove
tutti i termini sono noti, e calcolare
(P rel) con unica incognita dell' equazione di bilancio. I risultati di tali valutazioni sono sinteticamente riportati in tabella 3.
I risultati del bilancio idrico indicano che per il lago di Bracciano [(P +
R) + ∆S] > Ev : cioè l'evaporazione
superficiale è inferiore alla somma
della ricarica della pioggia e degli afflussi dalla falda, mentre per il lago Albano [(P + R) + ∆S] < Ev, cioè l' evaporazione superficiale è superiore alla
somma della ricarica della pioggia e
degli afflussi dalla falda.

3. DISCUSSIONE DEI
RISULTATI
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Figura 4 - Lago Albano (1970). Il particolare delle piastre in cemento armato, al di là delle barche, è riportato in figura 5.

La discussione dei risultati è ovvia:
il lago Albano presenta, per soli fenomeni naturali, escludendo cioè i prelievi diretti d' acqua dallo specchi lacustre, un bilancio di massa negativo
( - 0,67 Mm3/anno); l' abbassamento
in assenza di prelievi d'acqua dallo
specchio lacustre è valutabile in ∆H =
0,67/6 = 11 [cm/anno]. Il lago di
Bracciano presenta, invece, un bilancio di massa positivo: possono cioè essere prelevati, senza alterare il livello
di riferimento, circa 15 Mm3/anno.
Per quanto riguarda la situazione
di prelievi diretti d'acqua dai laghi risulta che l'ACEA preleva dal lago di
Bracciano circa 25 Mm3/anno (Musmeci F. e al., 2002), una quantità su-

Un controllo severo
periore ai 15 Mm3/anno teodegli scarichi civili, specialricamente disponibili; ciò ha
mente nel lago Albano.
indotto, dal 2003, un abbasIn mancanza di rigorosi
samento del livello del lago al
interventi ci potremmo trodi sotto dello zero idrometrivare, in un prossimo futuro
co. Si può, quindi, calcolare
nella provincia di Roma, daper il lago di Bracciano che dal
vanti ad un disastro am2001 ad oggi l' abbassamenbientale di immensa portato sia pari a ∆H = (25 -15) /
ta, avendo contribuito con57 = 18 cm/anno (vedi figusapevolmente a ridurre il
re 2 e 3).
lago Albano ad uno stagno
Più grave la situazione per
inquinato ed ad evolvere
il lago Albano: all' autore riverso la desertificazione il
sulta (Italia Nostra, archivio
lago di Bracciano (Dell'
2004) che le concessioni di
Aglio M., 2004).
prelievo diretto di acqua siano
Tutto ciò si verifica all'
pari a 1,1 Mm3/anno (concesinterno di due parchi regiosioni della Regione Lazio al Vanali, in siti di interesse coticano, alla Snam, a due primunitario, protetti dalla
vati e al Comune di Albano) e
normativa europea.
tale quantità va ad aggiungersi ad un bilancio già negativo
5. Ringraziamento
( - 0,67 Mm3/anno). Ciò ha
Voglio ringraziare mio figlio
provocato un abbassamento
Giacomo, studente del primo
accelerato del livello idromeanno del corso di laurea in
trico di riferimento: dal 1992 l'
Scienze Geologiche dell' Uniacqua non scorre più nell'
versità di Roma "La Sapienemissario artificiale scavato
za", per l'assistenza prestadagli antichi romani che con- Figura 5 - Lago Albano (2005), particolare. Lo zero idrometrico è sotto la pia- ta durante i sopralluoghi.
sentiva di portare all' esterno stra in cemento armato in alto [livello attuale - 450 cm circa].
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